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Unione delle Camere Penali Italiane 
 

Osservatorio sulla Deontologia 

 

 

Schema relativo alle attività svolte, linee guida e programmatiche dell'attività dell'osservatorio 

 

Il ruolo della deontologia dell' avvocato oggi si é profondamente modificato rispetto alla vigenza della legge 1933, 

normativa dominata da una concezione corporativa. Il nuovo codice deontologico in vigore dal 15 dicembre 2014 

propone una visione delle norme etiche la cui ratio si fonda sul ruolo sociale dell' avvocato, ovvero la tutela della 

collettivitá. 

Ed in effetti, la deontologia é lo strumento che guida la relazione del professionista con la collettività e si pone come la 

nuova frontiera della qualità del difensore. 

Detto ciò, merita considerare che l' attività professionale dell'avvocato penalista ha caratteristiche proprie, non 

sovrapponibili rispetto a quelle degli altri rami del diritto, mentre il Codice deontologico forense risente di una 

concezione generalista nell’approccio.  

L’Osservatorio Deontologia UCPI ha individuato temi e regole deontologiche di maggiore attinenza rispetto all'attività 

del penalista, e ha iniziato ad approfondire tali argomenti allo scopo di verificare la piena rispondenza alle esigenze 

professionali specialistiche. L’obiettivo è quello di proporre eventuali modifiche del Codice Deontologico oppure 

prospettare una interpretazione della norma vigente ispirata alla peculiarità del nostro ruolo. 

Tra gli articoli del Codice maggiormente di interesse e oggetto di approfondimento si ricorda: il rapporto con la stampa 

di cui agli artt.18 e 57 del CDF, soprattutto nella fase delle indagini preliminari ed alla luce dell'obbligo del segreto 

istruttorio, nonché quello, collegato, relativo alla corretta informazione di cui all'art. 35; il corretto svolgimento della 

difesa in generale di cui agli artt. 1, 46 e  49, con particolare attenzione a quella di ufficio; i suoi corollari, ovvero la 

corretta acquisizione e svolgimento dell'incarico di cui agli artt.  23, 27 e 68, il segreto professionale e le sue limitate 

deroghe disciplinato dall'art. 28, nonché la restituzione dei documenti di cui all'art. 33; il dovere di verità di cui all'art. 

50; i rapporti con i magistrati di cui all'art. 53; lo svolgimento delle investigazioni difensive ed i rapporti con i 

testimoni, anche minori di età di cui agli artt. 55 e 56; l'astensione dalle udienze di cui all'art. 60. 

Tali argomenti sono stati suddivisi tra i membri dell'osservatorio per il loro studio e approfondimento, al fine di 

sottoporne l'analisi e l' interpretazione ai colleghi nonché al consiglio nazionale forense.  

La deontologia nella difesa d’ufficio è un altro tema particolarmente importante da approfondire attraverso una sinergia 

con l’Osservatorio Difesa d’ufficio UCPI, esperienza che era iniziata a Rimini ma interrotta per la tragica scomparsa di 
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Paola Rebecchi. In occasione dell’Open Day di Rimini a giugno 2016 era infatti stato organizzato un incontro sul tema 

che aveva riscontrato notevole successo di partecipazione. 

É altresì obiettivo dell'Osservatorio l'analisi della nuova disciplina del procedimento disciplinare, che ha subito 

profonde modifiche da parte dei regolamenti di attuazione nn. 1 e 2 del 2014, e dunque, sotto questo profilo, la 

riflessione sui protocolli di accesso agli atti, per la regolamentazione in maniera precisa del contraddittorio; sulla 

disciplina della cancellazione dell' avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, oggi inibita; sui poteri ispettivi del 

CNF. 

L’Osservatorio Deontologia ha il progetto la raccolta delle pronunce dei consigli distrettuali di disciplina, del CNF 

nonchè della suprema Corte per dare vita a una banca dati liberamente consultabile; nonché diffonderle tramite 

newsletter.  

É  intenzione dell' osservatorio sulla deontologia effettuare un ciclo di conversazioni in tavola rotonda  con tutti i 

consigli di disciplina territoriali, al fine di veicolare l'interpretazione della nostra unione  rispetto alle norme di 

maggiore rilevanza per l' attività del penalista.  

Vi é infine la disponibilità dei membri dell' osservatorio ad intervenire nelle scuole territoriali per gli incontri sulla 

deontologia del penalista. 
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